
born in Milan on 11/27/1963. 

Full Professor of Administrative Law at the Insubria University, Department of Law, Economics and Culture; 

maurizio.cafagno@uninsubria.it 

 

Educational and professional qualifications 

-Graduated in law, in December 1987, at the University of Milan; 

- Lawyer, registered with the Milan Bar Association, qualified to practice before the Higher Jurisdictions; 

- from November 1988 to 2001, PhD student in administrative law at the University of Milan; 

- in 1992 PhD in administrative law; 

- from 1993 to 1994, holder of a postdoctoral scholarship at the public law department of the University of 

Milan; 

- since 1 November 1995, University researcher at the University of Milan; 

- since 14 July 1998, University researcher at the Insubria University; 

- from 1 November 2000 associate professor at the Insubria University; 

- in 2001 member of the examination commission for access to the profession of lawyer at the Milan Court 

of Appeal 

- from December 31, 2002 until today full professor of the Insubria University 

- from 1989 to 2013 attorney and then lawyer, of counsel at established professional firms; 

 

 

Teaching activity 

- from 1998 to date holder, at the University of belonging, of courses in administrative law, regional law, law 

of cultural and landscape heritage, law of private law contracts and public procurement, law of consensual 

acts of public administration, law public law of the economy, public law of the sustainable economy 

- from 2001/2002 to date holder of the administrative law course at the School of Specialization for the 

Forensic Professions, University of Milan; 

- from 1995/1996 to 1998/1999 teaching administrative and public law at the School of Specialization in 

Veterinary Law and Legislation of the University of Milan 

- in the academic year 2005/2006 teacher, promoter and coordinator in charge of a summer school of Game 

Theory and Law, organized on the agreement of the Faculty of Law of the Insubria University, of the Catholic 

University of Milan, of the University of Milan, the Alessandro Volta Scientific Culture Center, the 

Interuniversity Center for Game Theory and its Applications (CITG); 

- from 2009/2010 to 2013/2014 lecturer at the II level Master in environmental law of the University of Rome 

TRE; 

- from 2009/2010 to 2018/2019 teacher and manager of refresher courses, for students, public 

administrators, lawyers and professionals, in the field of tenders and public contracts 

 

Academic assignments 

 

- in 2011/2012 member of the Evaluation Unit of the Insubria University; 

- in 2011/2012 member of the Scientific Technical Committee of the Center for Information Systems and 

Communication Services (SIC) of the Insubria University; 

- from 2013 to 2016 PhD coordinator in law and social sciences - Law and Humanities - at the Insubria 

University Studies; 

- from 2013 to 2020 academic senator at the Insubria University; 

- from 2021 member of the Research Commission of the Department of Law, Economics and Culture of the 

Insubria University; 

- from 2021 member of the ethics committee for research of the Insubria University; 



- member designated by the Insubria University of the board of directors of the School of Specialization of 

the legal professions at the University of Milan; 

- member of study commissions and preliminary investigations for the rector, senatorial and departmental 

nomination for the elaboration or modification of University regulatory acts (including statute, code of ethics, 

code of conduct, regulation for the evaluation of research) 

 

Positions in the scientific field 

 

- from 2005 to 2013 member of the Service Center "Support System for Research, Innovation and Technology 

Transfer - SiSRIT" of the Insubria University; 

- from 2008 to 2012 member of the doctoral college in economics, law and institutions at the IUSS of Pavia; 

- from 2006 to 2017 member of the Scientific Committee of the "Alessandro Volta" Foundation 

- in 2009, promoter and referent of the framework agreement signed by the Insubria University and the 

National Authority for the supervision of public contracts for works, services and supplies, concerning 

collaborations and study and research activities on topics of common interest and, in particular, in the field 

of public procurement and public private partnerships; 

- since 2012, evaluator of research products in the context of Research Quality Evaluation activities; 

- since 2012 Referee in the evaluation of research projects of relevant national interest; 

- until 2013 deputy coordinator and member of the doctoral college in History and Doctrine of the Institutions 

of the Insubria University; 

- since 2010 Member of the Scientific Council of Insubria University Press; 

- in 2013-2014 President of the Research Commission of the Department of Law, Economics and Culture at 

the Insubria University Studies; 

- since 2014 member of the scientific committee of the Center for Nonlinear and Complex Systems at the 

Insubria University; 

- from 2013 to date member of the scientific committee of the Observatory of EU and national law on public 

procurement - University of Trento 

- from 2013 to date member of the International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities, 

at the Insubria University; 

- in 2013, member of a study commission at the Ministry of Infrastructure and Transport, for the 

rationalization of the project cycle in public administration contracts; 

- from 2013 to 2016 PhD coordinator in law and social sciences - Law and Humanities - at the Insubria 

University Studies; 

- from 2015 to 2021 member of the Scientific Committee and member of the Steering Committee of the 

Italian Association of Environmental Law of AIDAMBIENTE 

- from 2016 to today Director of the research center on environment and territory at the Insubria University 

(Polamb) 

- from 2021 member of the Scientific Committee of ITALIADECIDE ( 

http://www.italiadecide.it/associazione/organi ) 

- from 2021 member of the Research Commission of the Department of Law, Economics and Culture of the 

Insubria University; 

- from 2013 to 2021, founder and president of AEQUA, Association for the study and research on efficiency 

and quality in public administration, based in Como and Rome 

- since 2015 member of the Organizing Committee of the International Conference on Public Policy scheduled 

in Milan in 2015, within the International Public Policy Association (IPPA); 

- from 2018 to date member of the PhD college in public, international and European law, at the University 

of Milan; 

- since 2011 Member of the scientific committee of the quarterly journal of environmental law 

(www.rqda.eu/); 

http://www.italiadecide.it/associazione/organi


- since 2014 member of the scientific committee of the Italian Journal of Community Public Law; 

- member of the referees committee of the journals: Italian Jurisprudence, Munus, Horizons of Public Law, 

Urban Planning and Procurement, Administrative Forum, Jus Publicum; Economic Law, Italian Journal of 

Community Public Law 

 

 

Participation in funded research projects 

 

- in 2010/2011, head of the research project on "Conflict management: inequalities and pathways in access 

to justice", funded in the "Human Capital Training - Researchers / DOTE" program, Lombardy Region - 

Director General of Education , decree 25.11.2010 n. 12061; 

- in 2004/2006, coordinator and manager of an interdisciplinary research project commissioned by the 

National Center for Social Prevention and Defense of Milan (CNPDS) and financed by Assimpredil - ANCE, on 

public contracts and flexible tenders; 

- since 1999: participation in the scientific research project (formerly MURST 60%) concerning "News and 

prospects for the development of the administrative process" Research manager: Prof. Riccardo Viilata. 

- since 1998: participation in the scientific research program of relevant national interest, co-financed by 

MURST (formerly 40%) concerning "Urban planning in the discipline of the Italian State, Regions and 

Municipalities" title of the specific research: "Standards in urban planning "Scientific coordinator of the 

research program: Prof. Erminio Ferrari; Scientific director of the research unit: Prof. Alberto Roccella. 

- since 1998: participation in the scientific research project (Article 65 of Presidential Decree 382/80 - 60% 

share) concerning "Development prospects for administrative justice" Research manager: Prof. Riccardo 

Villata. 

- since 1997: participation in the scientihca research project (Article 65 of Presidential Decree 382/80 - 60% 

share) concerning "Independent administrations, public services and judicial protection", title of the specific 

research: "Judicial protection against independent authorities" . Research manager: Prof. Giuseppe Pericu. 

- since 1994: participation in the scientific research project (Article 65 of Presidential Decree 382/80 - 40% 

share) concerning "Procedure and process in the light of law no. 241 of 1990" title of the specific research: 

"Participation in the procedure" head of the National Project and the Operational Unit: Prof. Giuseppe Pericu. 

- since 1991: participation in research funded by the CNR (CNR contract 91.02024.46.115.24997), included in 

the "Financed project for the organization and functioning of the public administration", title of the specific 

research: "Services for the conservation and use of the environment" of research: Prof. Vittorio Angiolini 

- since 1990: participation in the scientific research project (art. 65 of Presidential Decree 382/1980 - 40% 

share) concerning "Public services: legitimacy, organization, subjective situations" title of the research 

"Organizational profiles" Head of the National Project and of the Operational Unit: Prof. Giuseppe Pericu. 

- since 1988: participation in the scientific research project (Article 65 of Presidential Decree 382/80 - 60% 

share) concerning the "Public regulation of financial markets", title of the specific research "Consob" Head of 

the Operating Unit Prof. Giuseppe Pericu 

 

Publications 

 

Author of monographs, manuals, chapters, journal articles, case notes, on public administration contracts, 

tender procedures and game theory, electronic auctions, public services and competition, ecosystem and 

commons protection, public intervention to protect the environment, management of uncertainty and 

complex systems, economic analysis of the law and liability of public bodies and officials. 

 

Speaker and / or organizer or moderator at national and international conferences and seminars promoted 

by universities, public bodies, professional associations, business associations and training schools on 

administrative law, environment, responsibility, contracts, public services. 



Books and monographs  

  

- M. Cafagno, La Tutela risarcitoria degli interessi legittimi, Giuffrè, 1996.   

- M. Cafagno, Il finanziamento pubblico delle istituzioni civiche museali tra copertura del disavanzo ed 

incentivi, Giuffrè, 2000.   

- M. Cafagno, Lo Stato Banditore. Gare e servizi locali, Giuffrè, 2001.   

- M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell'ambiente, Giappichelli, 2007.   

- G. Greco, M. Cafagno, D.U. Galetta, M. Ramajoli, M. Sica, GArgomenti di diritto amministrativo, Giuffrè, 

2017 

- M. Cafagno, L'evoluzione dei fini e del disegno delle pubbliche gare, Giuffrè, 2021 

- G. Greco, M. Cafagno, D.U. Galetta, M. Ramajoli, M. Sica, Argomenti di diritto amministrativo, IV. Ed., 

Giuffrè, 2021 

 

 

Editor 

 

M. Cafagno, G. Bottino, A. Botto, GF Fidone (a cura di) Negoziazioni Pubbliche, Scritti su concessioni e 

parentariati pubblico-privati, Giuffrè 2013 

M. Cafagno, G. Bottino, F. Minazzi, (a cura di) Contributi e riflessioni sui beni comuni, Mimesis, 2016 

M. Cafagno, C. Leone, M. Barbera, M. Fazio (a cura di), La nuova stagione dei contratti pubblici, tra incertezze 

e responsabilità, Mimesis, 2019 

 

  

Journal articles and essays 

  

- M. Cafagno, Ordinamento comunitario e responsabilità per lesione di interessi legittimi, in Rivista Italiana 

di Diritto Pubblico Comunitario, 1992, 147 ss.   

- M. Cafagno, L'invalidità degli atti amministrativi emessi in forza di legge contraria a direttiva Cee 

immediatamente applicabile, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 1992, 539 ss.   

- M. Cafagno, Regolamenti della Consob ed attuazione della disciplina comunitaria del mercato mobiliare, in 

Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 1993, 967 ss.   

- M. Cafagno - M. Bucello, Voce 'Inquinamento', in Digesto, IV edizione, vol. III Pubblicistico, Utet, 1993   

- M. Cafagno, Diritto all'ambiente salubre e tutela giurisdizionale, in Quaderni Regionali, 1993, 753 ss.   

- G. Pericu - M. Cafagno, Voce 'Impresa Pubblica', in Trattato di Diritto Amministrativo Europeo, diretto da 

Mario P. Chiti e Guido Greco, Giuffrè, 1997, 751 ss.   

- M. Cafagno, Servizi aggiuntivi tra concessione a privati e autoproduzione pubblica. Il caso di Palazzo Ducale 

a Genova, Milano, 1999.   

- M. Cafagno, M. Bucello – voce Inquinamento, in Digesto Pubbl., Utet, Torino, 2005.   

- M. Cafagno, Gare Pubbliche, in Dizionario di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Giuffrè, 2006, p. 

2651 ss.   

- M. Cafagno, La cura dell'ambiente tra mercato ed intervento pubblico. Spunti dal pensiero economico, in 

AA. VV., Ambiente, attività amministrativa e codificazione, a cura di D. De Carolis, E. Ferrari, A. Police, Giuffrè, 

2006,p. 191 ss.   

- M. Cafagno, E. Boscolo, Lo stato dispensatore: le prestazioni di servizio pubblico tra universalismo e 

selettività, in AA.VV., Diritto amministrativo e corte costituzionale, a cura di G. Della Cananea, M. Dugato, 

Napoli, 2006, p. 85 ss.   

- M. Cafagno, voce 'Impresa Pubblica', in Trattato di Diritto Amministrativo Europeo, diretto da Mario P. Chiti 

e Guido Greco, Giuffrè, 2007, p. 1205 ss.   



- M. Cafagno, relazione al convegno annuale dell'Associazione Italiana dei professori di diritto amministrativo, 

tenutosi a Venezia, Fondazione Cini, il 28-29 settembre 2006, su “analisi economica e diritto amministrativo”, 

pubblicata in Annuario 2006, Giuffrè, 2007, p. 155 ss..  

- M. Cafagno, F. Denozza, A. Travi, Incontri tra giuristi ed economisti, in Amministrare, 2007, vol. 1/2, p. 317 

ss.   

- M. Cafagno, Efficienze ed inefficienze nei modelli di responsabilità della p.a., in Diritto Pubblico 3/2008, p. 

719 ss.   

- M. Cafagno, Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, in Diritto dell'ambiente, a cura di G. Rossi, 

Giappichelli, 2008, p.181 ss.   

- M. Cafagno, Principio dell'azione ambientale - Articolo 3-ter. In: AA. VV.. Codice dell'ambiente, Giuffrè, 

2008, p. 81 ss.   

- M. Cafagno, Principio dello sviluppo sostenibile - Articolo 3-quater. In: AA. VV.. Codice Ambientale, Giuffrè, 

2008, p. 87 ss.   

- M. Cafagno., V. Italia, G. Bottino, G. Ruggeri, A. Zucchetti, Codice amministrativo, Giuffrè, 2008   

- M. Cafagno, Mercato e ambiente, in M. P. Chiti -R. Ursi (a cura di), Studi sul codice dell’ambiente, 

Giappichelli, Torino, 2009, p. 53 ss.   

- M. Cafagno et al (a cura di), Giuseppe Pericu - Scritti scelti (a cura di), Giuffrè, 2009   

- M. Cafagno, relazione al LIV Convegno di Studi Amministrativi di Varenna, su “La responsabilità della 

pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi”, in AA.VV., Atti del LIV Convegno di Studi. Varenna 

Villa Monastero, 18-20 settembre 2008, Giuffrè, 2009   

- M. Cafagno, Vincoli di gara ed affidamenti concessori, in AA. VV., Finanza di progetto, a cura di G. Cartei, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, p. 395 ss.   

- M. Cafagno, M. Fazio, Public Authorities Liability Arising from Unlawful Exercise of Powers, Annual Report, 

2011 - Italy. IUS PUBLICUM, vol. July 2011, p. 1 ss.   

- M. Cafagno, L'utilizzo degli strumenti di soft law nella protezione del patrimonio naturalistico ed il sistema 

di Ramsar, in AA.VV., Aree Protette, a cura di G. Cocco, L. Degrassi.,A. Marzanati., Giuffrè, 2011, p. 31 ss.   

- M. Cafagno, F. Fonderico, Riflessione economica e modelli di azione amministrativa a tutela dell'ambiente.. 

In: Dell'Anno P., Picozza E.. Trattato di diritto dell'ambiente - Principi generali. vol. 1, Cedam, 2012, p. 487-

558;   

- M. Cafagno, La stima di perdite e vantaggi occorrente all'accertamento del danno erariale tra atto ed 

attività, Giustizia amministrativa, 2012, www.giustamm.it, pp. 1 – 50;   

- M. Cafagno, Il principio di non aggravamento del procedimento, in AA.VV., Studi sui principi del diritto 

amministrativo, a cura di M. Renna, F. Saitta, Giuffrè, 2012, p. 493 ss.   

- M. Cafagno, G. Bottino, A. Botto, G. Fidone (a cura di), Studi in materia di concessioni e contratti complessi, 

Giuffrè, 2013;   

- M. Cafagno, Responsabilità amministrativa nascente dalla violazione delle norme di gara ed evoluzione della 

disciplina dell’evidenza pubblica, in M. Cafagno, G. Bottino, A. Botto, G. Fidone, Studi in materia di 

concessioni e contratti complessi, Giuffrè. P. 249 - 278   

- M. Cafagno, Cambiamenti climatici tra strumenti di mercato e poteri pubblici, in Cambiamento climatico e 

sviluppo sostenibile, Quaderni Cesifin, Firenze, a cura di G. Cartei, 2013, p. 105- 119   

- M. Cafagno, Flessibilità e negoziazione. Riflessioni sull'affidamento dei contratti complessi, in Rivista di 

dirittto pubblico comunitario, 2013, pp. 991 – 1020   

- M. Cafagno, Gli strumenti volontari a protezione dell'ambiente, in Trattato di diritto dell’ambiente, Tomo 

II, a cura di A. Crosetti, R. Ferrara, S. Grassi, M.A. Sandulli, Giuffrè, 2014, pp. 339 – 370  

- M. Cafagno, Analisi economica e procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici, alla luce delle 

nuove direttive europee, Il Nuovo Diritto delle Società, 2014, numero 21, p. 32 - 49  

- M. Cafagno, Ricette diverse per sitazioni diverse, in AA.VV., Semplificare è possibile: come le pubbliche 

amministrazioni potrebbero fare pace con le imprese, a cura di Italiadecide, Il Mulino, 2015, (ISBN: 88-15-

25750-0), p. 41 ss.  



- M. Cafagno, D. D'Orsogna, F. Fracchia, Nozione giuridica di ambiente e visione sistemica, in AA.VV., Strutture 

di mondo, vol. III, a cura di L. Ulivi, Il Mulino, 2015, pp.211 - ¬260;  

- M. Cafagno, Commons da trasmettere, in AA.VV., I principi del diritto dell'ambiente e la loro applicazione, 

a cura di F. Lorenzotti, B. Fenni, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, p.11 ss.  

- M. Cafagno, F. Minazzi, G. Bottino, Riflessioni e contributi sui beni comuni - Quaderni di dottorato, Mimesis 

ED, 2016, ISBN 9788857534596;  

- M. Cafagno, V. Italia, G. Lezzi, S. Amorosino, D. Tassan Mazzocco, M. Bassani, G. Ruggeri, M. Cozzio, G. 

Bottino, A. Zucchetti, F. Fracchia, Le deleghe per la riforma degli appalti, Milano, Il Sole 24 Ore, 2016 (ISBN 

20169788832486162)  

- M. Cafagno, Procedure veloci con la semplificazone e la razionalizzazione normativa, in V. Italia et al., Le 

deleghe per la riforma degli appalti, Milano, Il Sole 24 Ore, 2016, p. 15 ss.;  

- M. Cafagno, F. Manganaro, Unificazione amministrativa e intervento pubblico nell’economia, Il diritto 

dell'economia, vol. 29, n. 89, 1-2016, pp. 57-108;  

- M. Cafagno, La prevenzione della corruzione e i vincoli procedurali: osservazioni critiche, in AAVV., 

Strumenti e buone pratiche per contrastare la corruzione nel settore sanitario, a cura di G.A., Benacchio, M. 

Cozzio, Trento – Transparency International, 2016, p. 87 – 104;  

- M. Cafagno, Vincoli europei e modelli di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.Coordinate 

generali, Munus, 3-2016, in corso di stampa;  

- M. Cafagno, F. Manganaro, Unificazione amministrativa e intervento pubblico nell’economia. IL diritto 

dell'economia, vol. 29, 2016, p. 57-108, ISSN: 1123-3036  

- M. Cafagno, D. U. Galetta, G. Greco, M. Ramajoli, M. Sica, Argomenti di diritto amministrativo, Giuffrè, 2017, 

p. 1-477, ISBN: 8814223173  

- M. Cafagno - F. Manganaro, Unificazione amministrativa e intervento pubblico nell'economia, in AA.VV., 

L'intervento pubblico nell'economia (a 150 anni dell'unificazione amministrativa italiana), a cura di M. 

Cafagno, F. Manganaro, p. 9-62, ISBN: 9788864534411  

- M. Cafagno, D. D'orsogna, F. Fracchia, Nozione giuridica di ambiente e visione sistemica, Diritto e processo 

amministrativo, vol. 3/2018, p. 713-760, ISSN: 1971-6974  

- M. Cafagno, Diritto e teoria economica. Due visioni del rapporto tra discipline. In: F. Astone M. Caldarera F. 

Manganaro F. Saitta N. Saitta A. Tigano. (a cura di): F. Astone M. Caldarera F. Manganaro F. Saitta N. Saitta 

A. Tigano, Scritti in memoria di Antonio Romano Tassone, 2017, p. 237-246, ISBN: 978-88-9391-086-6  

- M. Cafagno, Autoproduzione ed esternalizzazione nei servizi pubblici. In: AA.VV., in Atti del 62° Convegno 

di Studi Amministrativi, L’Italia che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della Pubblica 

Amministrazione, Villa Monastero, Varenna, Giuffrè 2017, p. 279-332, ISBN: 9788814221064  

- M. Cafagno, D. D'Orsogna, F. Fracchia, The legal concept of environment and systemic vision, in AA.VV., The 

Systemic Turn in Human and Natural Sciences, a cura di L. Ulivi, p. 121-148, Springer, ISBN: 978-3-030-00724-

9  

- M. Cafagno, Diritto europeo sui contratti pubblici e “amministrazione difensiva”. In Rassegna di diritto 

pubblico del'economia, Giustamm.it, vol. n. 6 - 2018, p. 1-38, ISSN: 1972-3431  

- M. Cafagno, Considerazioni sulla funzione deterrente della responsabilità amministrativa, in: www.giustizia-

amministrativa.it - Consiglio di Stato e Tar - 2018, p. 1-38  

- M. Cafagno, Contratti pubblici, responsabilità amministrativa e burocrazia difensiva. Il diritto dell'economia, 

vol. 3/2018, p. 625-657, ISSN: 1123-3036 

- M. Cafagno, A. Fari, I principi e il complesso ruolo dell’amministrazione nella disciplina dei contratti per il 

perseguimento degli interessi pubblici, in AA.VV., Commentario al codice dei contratti pubblici, a cura di M. 

Clarich, 2019, 201 ss.; 

- M. Cafagno, La gestione della transizione normativa e la cabina di regia, AA.VV., L’attuazione del nuovo 

codice dei contratti pubblici: problemi, prospettive, verifiche, Osservatorio sugli appalti pubblici - Università 

degli studi di Trento, 2019, 94 ss. 



- M. Cafagno, L'evoluzione della disciplina delle gare pubbliche: una visione interdisciplinare, in AA.VV., Scritti 

in onore di Eugenio Picozza, Editoriale Scientifica, 2019, 251 ss. 

- M. Cafagno, G. Cavalieri, L'animale sotto la lente del giurista, in P. Serna, L'animale e la Repubblica: 1789 - 

1982, alle origini dei diritti delle bestie, Mimesis, 2019, 32 ss. 

- M. Cafagno, Opzioni procedimentali tra ragioni dell’efficienza e istinti di sopravvivenza, in AA.VV., La nuova 

stagione dei contratti pubblici, tra incertezze e responsabilità, a cura di M. Cafagno, C. Leone, M. Barbera, M. 

Fazio, Mimesis, 2019, 67 ss. 

- M. Cafagno, La nuova stagione dei contratti pubblici tra incertezze e responsabilità: introduzione alla 

riflessione, in AA.VV., La nuova stagione dei contratti pubblici, tra incertezze e responsabilità, a cura di M. 

Cafagno, C. Leone, M. Barbera, M. Fazio, Mimesis, 2019, 9 ss.; 

- M. Cafagno, Analisi economica del diritto e ambiente. Tra metanarrazioni e pragmatismo, Diritto 

dell'economia, 2/2019, 155 ss. 

- M. Cafagno, F. Manganaro, Administrative Unification and Public Intervention in the Economy, in AAVV, The 

Changing Administrative Law of an EU member state. The italian case, Springer & Giappichelli, 2020 p. 197 

ss. 

- M. Cafagno, Risorse decisionali e amministrazione difensiva, in AA.VV., Quali saperi servono alla Pubblica 

Amministrazione ? Selezione, valorizzazione e tutela della professionalità pubblica. Atti del convegno annuale 

dell'Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo. Pisa, 10-12 ottobre 2019, Editoriale 

Scientifica, 2020, 47 ss. 

- M. Cafagno, Gli strumenti di protezione ambientale “market-based”. Una visione pragmatica, in AA.VV., 

 Diritto amministrativo e società civile. Problemi e prospettive, Bonomia University Press, 2020, 559 

ss. 

- M. Cafagno, Tre spunti in tema di norme sui contratti pubblici, in AA.VV., Scritti per Franco Gaetano Scoca, 

Editoriale Scientifica, 2020, 497 ss. 

- M. Cafagno, Risorse decisionali e amministrazione difensiva. Il caso delle procedure contrattuali, Dir. Amm., 

2020, 35 ss. 

- M. Cafagno, Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, in AA.VV., Diritto dell'ambiente, V edizione, 

Giuappichelli, 2021, 196 ss. 

- M. Cafagno, Le procedura di evidenza pubblica e lo spettro del danno erariale. La fuga dalla discrezionalità, 

in AA.VV., L'amministrazione nell'assetto costituzionale dei poteri pubblici. Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli, 

Giappichelli, 2021, 303 ss. 

- M. Cafagno, L'evoluzione delle procedure di gara, alla ricerca di un bilanciamento tra le ragioni 

dell’efficienza economica e le ragioni dell’imparzialità amministrativa, in Economia Pubblica, 2021 (3), 55 ss. 

- M. Cafagno, Contratti pubblici e transizione ambientale, in AA.VV., ITALIADECIDE - Rapporto 2021 - Una 

fiducia sostenibile. La collaborazione tra pubblico e privato per la transizione ecologica, 201 ss. 

- M. Cafagno, Due modi di pensare all'ambiente nei contratti pubblici, in AA.VV., L'Europa dei tre disincanti, 

Editoriale scientifica 2021, 93 ss. 

- M. Cafagno, Le procedura di evidenza pubblica e lo spettro del danno erariale. La fuga dalla discrezionalità, 

in AA.VV., L'amministrazione nell'assetto costituzionale dei poteri pubblici. Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli, 

Giappichelli, 2021 , 303 ss.  

- M. Cafagno, Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, in AA.VV., Diritto dell'ambiente, a cura di G. Rossi, 

2021, V edizione, 195 ss. 

- M. Cafagno, Spunti per una riflessione empirica sulla disciplina degli appalti pubblici, in Il diritto 

dell’economia, vol. 2/2021, 11 ss 

 

 


